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GRUPPO DI LAVORO “AUTORITA’ DI GESTIONE POR FESR 2014/2020 E 2021/2027”
Coordinatore: Autorità di Gestione/ Direttore Generale
Il Gruppo di Lavoro è coordinato dal Direttore del Centro di Programmazione nonché Autorità di Gestione dei
Programmi cofinanziati dal FESR ed è articolato in due Aree di Lavoro con riferimento, rispettivamente, al
POR FESR 2014/2020 e alla programmazione 2021/2027.
Le funzioni di Autorità di Gestione del POR FESR sono in capo al Direttore pro tempore e, in sua assenza, al
ViceDirettore, sia per il periodo 2014/2020, sia per il prossimo periodo 2021/2017.
L'Autorità di Gestione ha la responsabilità di tutte le attività connesse al POR FESR, interagisce con gli organi
politici regionali, gli uffici della Commissione europea, i Ministeri competenti e il Partenariato istituzionale,
economico e sociale.
L’Autorità di Gestione coordina inoltre le attività degli Assessorati regionali, degli Organismi intermedi e dei
beneficiari per il corretto utilizzo delle risorse del POR FESR.
Vigila affinché tutte le attività di sorveglianza, monitoraggio, controllo, comunicazione, valutazione, la parità tra
uomini e donne, la non discriminazione e il rispetto ambientale siano assicurati. La designazione dell'Autorità
di Gestione, formalizzata con Decreto, previa Deliberazione della Giunta regionale, è supportata dal parere di
conformità dell'Autorità di Audit.
Il Gruppo di Lavoro dell'Autorità di Gestione assicura l'operatività della struttura, il corretto svolgimento di
funzioni e compiti e il sostegno a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma e a coloro che ricevono
i finanziamenti.
L'AdG opera in raccordo con i Gruppi di Lavoro del CRP, avvalendosi di personale di staff, dei Responsabili e
Referenti di Asse del POR FESR e degli ulteriori Referenti come individuati e specificati di seguito.

Area di Lavoro “Programmazione 2014/2020”
Per il POR FESR 2014/2020, l’AdG svolge le attività di supervisione, coordinamento, attuazione e sorveglianza
del Programma, di cui all'art. 125 del RRDC. In particolare:
•

elabora, in raccordo con i Responsabili e Referenti di Asse e gli ulteriori referenti dell'AdG, le Relazioni
di attuazione annuali e finali di cui all'art. 50 del RRDC, ai fini della presentazione alla Commissione
europea previa approvazione da parte del CdS;

•

predispone le circolari informative per i soggetti responsabili dell’attuazione del Programma e gli
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eventuali Organismi intermedi, con informazioni pertinenti per l'esecuzione dei loro compiti e
l'attuazione delle operazioni da parte dei beneficiari;
•

si raccorda con il Gruppo di lavoro per il Monitoraggio al fine di adempiere alle prescrizioni degli
artt.122.3 e 125.2.d del RRDC, dell’art. 24 e dell’Allegato III del Regolamento delegato (UE) n.
480/2014, degli artt. 8-10 e dell’Allegato III.4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014,
attraverso l’adeguamento del Sistema informativo regionale SMEC al nuovo Protocollo unico di
colloquio 2014-2020 e lo sviluppo di apposite funzionalità aggiuntive

•

si raccorda con il Gruppo di Lavoro Controlli di I livello, al fine di garantire gli adempimenti di
competenza dell'AdG di cui all'art. 125 commi 4, 5 e 6;

•

elabora e, se necessario, aggiorna, in raccordo con i Responsabili e Referenti di Asse e gli ulteriori
Referenti dell'AdG, le procedure e i Criteri di Selezione delle operazioni che:
-

garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati
specifici della pertinente priorità

•

-

siano non discriminatori e trasparenti

-

tengano conto dei principi generali di cui agli artt. 7 e 8 del RRDC

elabora, in raccordo con i Responsabili e Referenti di Asse, gli ulteriori referenti dell'AdG e il supporto
del NVVIP, le proposte di modifica del Programma, a norma dell’art. 30 del RRDC.

Componenti del Gruppo di Lavoro
Per la gestione e la chiusura del POR FESR 2014/2020 l’AdG si avvale del funzionario del CRP Manuela
Murru in qualità di Responsabile di Area di Lavoro.


Referenti tecnici: Stefania Aru, Marco Naseddu, Marco Onnis, Sandro Sanna, Valentina Uccheddu,
Elena Catte.



Responsabile per la Strategia di Specializzazione intelligente (S3): Gabriele Conforti Referenti di
aree di specializzazione intelligente: Fabio Tore (Aerospazio, Agroindustria); Stefano Renoldi e
Marisa Guiso (Turismo, cultura e ambiente); Maria Elisabetta Mocci (Energia); Gabriele Conforti (ICT),
Federica Todde (Regimi di Aiuti)



Responsabile per la Segreteria Organizzativa del Comitato di Sorveglianza: Anna Floris
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La segreteria cura i rapporti con i componenti del Comitato di Sorveglianza, l'organizzazione delle
riunioni e l’assistenza al loro svolgimento, i flussi documentali tra l'AdG e i componenti del CdS, la
redazione dei verbali.


Responsabile per il SIGECO e per la gestione dei rapporti con l’Autorità di Audit: Maria Laura
Casula



Responsabile per la qualità degli indicatori del POR: Rosa Maria Pala
Responsabile di Area di Lavoro per la gestione di appalti e contratti pubblici: Giorgio Piras.
Il Responsabile verifica, con la collaborazione di Sandro Sanna, il rispetto della normativa in materia
di appalti e contratti pubblici;
Referente: Paolo lai



Responsabile di Area di Lavoro per gli aspetti contabili del POR e per il raccordo con il Bilancio
regionale: Ramona Aledda
Svolge attività di supporto per gli aspetti contabili del Programma e verifica il rispetto della normativa
in materia di bilancio.



Responsabile per i regimi di aiuti e internazionalizzazione: Federica Todde



Responsabile per gli Strumenti Finanziari: Marco Naseddu



Responsabile per le Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC): Maria Elisabetta Mocci



Responsabile per le analisi e studio delle fattispecie giuridiche volte alla prevenzione e
gestione del contenzioso: Simona Corongiu



Responsabile per il Piano di Rafforzamento Amministrativo: Elena Catte, Referente Barbara
Locci

Supportano l’AdG e propongono, curano, monitorano e valutano la corretta attuazione delle iniziative previste
dal Piano di Rafforzamento Amministrativo e i rapporti con il Responsabile dello stesso.


Responsabile per l’Approccio Territoriale: Francesca Lissia

I Responsabili, Referenti e le Unità di controllo hanno lo scopo di verificare l’andamento dell’attuazione del
POR FESR 2014-2020.
In particolare ai Responsabili di Asse, con il supporto dei relativi Referenti, sono attribuite le seguenti funzioni:
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•

elaborare, a seguito di apposita istruttoria, il parere di coerenza e regolarità programmatica sugli
atti predisposti e trasmessi dai soggetti responsabili dell'attuazione, da sottoporre alla firma
dell'AdG;

•

supportare i soggetti responsabili dell’attuazione, in collaborazione con le Direzioni Generali
coinvolte e le strutture degli eventuali Organismi intermedi, per la corretta attuazione delle
operazioni di rispettiva competenza;

•

sorvegliare il processo di avanzamento dell’attuazione dell'Asse (azioni e sub-azioni) di
competenza, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa annuali e dei target individuati nel
Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione;

•

sorvegliare il processo di realizzazione dei piani d'azione per il soddisfacimento delle condizionalità
ex ante pertinenti all’Asse.

Per l'espletamento delle funzioni loro assegnate, i Responsabili e i Referenti di Asse:
•

rendono disponibili agli Organismi intermedi e ai beneficiari le informazioni necessarie per la
corretta esecuzione dei loro compiti e la regolare attuazione delle operazioni;

•

provvedono affinché siano fornite ai beneficiari adeguate informazioni circa le condizioni per il
sostegno relative a ciascuna operazione, compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi
da fornire nell’ambito dell’operazione, il piano finanziario e il termine per l’esecuzione, nonché
informazioni adeguate circa l’applicazione della normativa in tema di informazione e
comunicazione;

•

sensibilizzano, coordinano e assistono i soggetti responsabili dell’attuazione nell’integrazione e/o
adeguamento degli atti di indirizzo, programmazione e attuazione e ne monitorano l’applicazione;

•

assumono, nei confronti dei responsabili dell'attuazione e degli eventuali Organismi intermedi, ogni
iniziativa utile alla sensibilizzazione, al coordinamento e all’assistenza di competenza dell’AdG
nella sorveglianza e nella governance del POR;

•

verificano la corretta applicazione dei Criteri di Selezione approvati dal CdS e, previa verifica di
coerenza delle proposte, in coordinamento i Referenti per i Principi orizzontali e gli obiettivi
strategici trasversali, propongono all’AdG il parere di coerenza e regolarità programmatica;

•

verificano che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del proprio Asse e che
siano loro attribuite categorie di operazione coerenti con le relative Tabelle 7-11 del POR, a norma
dell’Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014;
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•

verificano la tempestiva e corretta alimentazione del Sistema informativo SMEC da parte dei
soggetti responsabili dell’attuazione delle operazioni, sorvegliano costantemente l’evoluzione della
spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi annuali e, se necessario, promuovono iniziative utili
a velocizzare la performance dell’Asse di competenza;

•

verificano il tempestivo e corretto popolamento degli indicatori dell’Asse di competenza e verificano
il progressivo conseguimento dei target individuati nel Quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione;

•

assistono i soggetti responsabili dell’attuazione nell’integrazione programmatica delle operazioni
di competenza con le altre Fonti della programmazione regionale unitaria e i pertinenti Programmi
Operativi Nazionali;

•

si interfacciano con il NVVIP per la definizione e l’implementazione delle valutazioni riguardanti gli
obiettivi tematici di riferimento;

•

si raccordano con il personale del Gruppo di Lavoro Controlli di I livello al fine di garantire gli
adempimenti di competenza dell’AdG di cui all'art. 125, commi 4, 5 e 6;

•

predispongono le informazioni relative all’Asse di competenza da inserire nelle Relazioni Annuali
e finale di Attuazione sulla base delle informazioni trasmesse dai soggetti responsabili
dell’attuazione e dei dati presenti nel sistema informativo SMEC;

•

verificano la consistenza e l’utilizzo di eventuali economie nell’ambito delle operazioni/azioni ai fini
di una tempestiva riprogrammazione;

•

predispongono, in occasione di ogni scadenza, l’Attestazione con cui l’AdG accompagna le
dichiarazioni di spesa dei Responsabili dell’attuazione, verificando che:
-

le procedure di selezione delle operazioni siano conformi ai criteri applicabili e i
beneficiari individuati corrispondano a quanto previsto dal POR;

-

le operazioni siano realizzate in conformità agli obiettivi previsti dal Programma e a
norma dei Regolamenti comunitari sui Fondi SIE;

-

tutte le spese attestate siano state controllate a norma della regolamentazione
comunitaria.

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 8157 REP. N. 778
DEL 21.11.2019

Responsabili e Referenti di Asse
Asse I - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione (OT1)
Per le attività il Responsabile si avvale del proprio Gruppo di Lavoro.
Responsabile: Fabio Tore
•

Referenti: Sergio Mureddu, Alessandro Baghino

•

Unità di Controllo: Sergio Mureddu

Asse II - Agenda Digitale (OT2)
Per l’attuazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di competenza del Centro di Programmazione
nelle Azioni 2.2.2. e 2.3.1. del POR FESR 2014-20 (Cloud CRS4 e KMS per la S3) si avvale del proprio Gruppo
di Lavoro.
Responsabile: Alessandro Caredda
•

Referente RUP: Gabriele Conforti

•

Referente Unità di Controllo: Gabriele Conforti

Asse III - Competitività del sistema produttivo (OT3)
Per le attività il Responsabile si avvale del proprio Gruppo di Lavoro
Responsabile: Antonello Piras
•

Referenti: Marco Naseddu, Federica Todde, Benedetta Iannelli, Simona Corongiu, Donata
Muscas, Ramona Aledda, Daniela Marongiu

•

Unità di Controllo: Marco Naseddu, Benedetta Iannelli, Federica Todde

Asse IV - Energia sostenibile e qualità della vita (OT4)
Responsabile: Marco Naseddu
•

Referente: Elisabetta Mocci

Asse V - Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi (OT5)
Responsabile: Luigi Moro
•

Referente: Marco Vincenzo Giordano
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Asse VI - Uso efficiente delle risorse, valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici (OT6)
Responsabili: Luigi Moro (Ambiente), Marisa Guiso (Turismo e Cultura)
•

Referenti: Marco Vincenzo Giordano (Ambiente); Stefano Renoldi, Federica Todde, Rina Atzori
(Turismo e Cultura), Gianni Vargiu (Attrattori ambientali e Mobilità sostenibile)

Asse VII - Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione
(OT9)
Responsabile: Manuela Murru
•

Referente: Stefania Aru

•

Unità di Controllo: Manuela Murru

Investimenti territoriali Integrati (ITI)
Gli ITI consentono di realizzare una strategia di sviluppo urbano integrata attraverso l’utilizzo delle risorse di
diversi Programmi Operativi Regionali (POR FESR e FSE) e la delega alle Autorità Urbane (AU) delle funzioni
tipiche dell’Autorità di Gestione. Vengono finanziati specifici interventi per le città di Cagliari, Sassari e Olbia
(3 ITI da 15 milioni ciascuno) che realizzeranno politiche integrate di rigenerazione urbana e di inclusione
sociale.
Attraverso il ricorso agli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) vengono sostenute le azioni innovative in materia
di sviluppo urbano così come definiti all’art. 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e intesi quale "punto di
incontro" per il perseguimento degli obiettivi indicati nei documenti strategici su cui si fonda il ciclo di
programmazione 2014-2020.
Il Personale responsabile degli ITI:
•

ITI Sassari: Manuela Murru

•

ITI Cagliari: Marco Naseddu

•

ITI Olbia:

Marco Onnis

Asse VIII - Assistenza Tecnica
Responsabile: Autorità di Gestione
•

Referente: Valentina Uccheddu
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•

Procedure di Gara per l’acquisizione di beni e servizi - Referenti: Giorgio Piras, Sandro
Sanna, Paolo Lai

•

Contratti di collaborazione - Referente: Anna Floris

•

Unità di Controllo – Referente: Valentina Manca

Responsabili e Referenti per le attività di Monitoraggio del Programma, Controllo di I livello,
Irregolarità, Recuperi e misure Antifrode:
Responsabile: Maurizio Fancello
Che si avvale del proprio Gruppo di Lavoro:
•

Referenti: Ramona Aledda, Maria Laura Casula, Marco Vincenzo Giordano, Daniela
Marongiu, Rosa Maria Pala, Simona Corongiu

Responsabili e Referenti per le strategie programmatiche trasversali
Curano, con i Responsabili e i Referenti di Asse, gli adempimenti di cui all’art. 7 del RRDC e i rapporti con
l’Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità, la Rete di animatrici Pari Opportunità e la Commissione regionale
delle Pari Opportunità; verificano, con il supporto dei competenti Responsabili e Referenti di Asse, la corretta
applicazione delle procedure e dei criteri di selezione per le finalità di cui all’art. 125 c.2, lettera a), punto iii)
del RRDC.

Approccio Territoriale
Responsabile: Francesca Lissia
Promuove e favorisce l'approccio territoriale integrato attraverso percorsi sperimentali di sviluppo locale, quali
la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e la Strategia Regionale Aree Interne (SRAI- PT). Tale approccio,
avviato con la Programmazione Territoriale, è caratterizzato dall’individuazione di specifiche aree di intervento,
dall’integrazione degli strumenti e delle fonti di finanziamento, tra cui il POR FESR 2014-2020, dal
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coinvolgimento e dall’effettiva partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati locali per la condivisione delle
scelte strategiche per lo sviluppo del territorio.
Le attività riguardano il raccordo con i Responsabili delle azioni, la verifica e l'invio a controllo delle procedure
di attivazione relative ai singoli progetti di sviluppo territoriale
Responsabile per l'attuazione del FESR 2014-2020: Stefania Aru
•

Referenti: Ramona Aledda, Simona Argiolas, Annalisa Cocco, Sonia Congiu, Marco Vincenzo
Giordano, Daniela Marongiu, Luigi Moro, Marco Naseddu, Stefano Renoldi.

•

Referenti per le strategie di Approccio territoriale: Ramona Aledda, Simona Argiolas, Stefania
Aru (Aree di rilevanza strategica, Annalisa Cocco, Sonia Congiu, Marco Vincenzo Giordano,
Daniela Marongiu, Luigi Moro, Marco Naseddu, Stefano Renoldi

Autorità per i Diritti e le Pari opportunità
Responsabile: Simona Corongiu
L'Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità è un organismo tecnico, interno all'Amministrazione regionale, che
assicura la Parità di genere e le Pari opportunità in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza
e valutazione del Programma al fine di consentire di adottare tutte le misure necessarie per prevenire ogni
discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità,
l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi. In tal senso, supporta l'Autorità di
Gestione dei Programmi Comunitari ai fini di una corretta ed efficace integrazione del principio di
mainstreaming di genere e di non discriminazione in tutti gli interventi regionali cofinanziati con le risorse
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comunitarie e ne assicura, altresì, la coerenza con gli indirizzi e gli orientamenti comunitari e nazionali in
materia.
In tale veste coordina le attività di supporto per i pareri, le osservazioni e proposte su documenti programmatici
e di indirizzo sugli strumenti attuativi, sulle relazioni periodiche da presentare, per l'integrazione della
dimensione di genere e della non discriminazione nelle disposizioni attuative dei diversi fondi.
Altresì cura i rapporti con gli Organismi comunitari, nazionali e regionali che trattano le questioni delle pari
opportunità e di non discriminazione anche in vista del raccordo con i goals dell'Agenda dell'ONU 2030.

Sviluppo Sostenibile, cambiamento climatico
Responsabile: Sandro Sanna
Cura, con i Responsabili e i Referenti di Asse, il rispetto degli adempimenti di cui all’art. 8 RRDC e i rapporti
con l’Autorità Ambientale regionale di cui alla DGR n. 36/3 del 14.7.2015 e, con il supporto della stessa Autorità
Ambientale, verificano la corretta applicazione della Direttiva VAS e delle procedure e dei criteri di selezione
per le finalità di cui all'art. 125 c.2, lettera a), punto iii) del RRDC; si rapportano con i Responsabili e i Referenti
per la Strategia di specializzazione Smart Specialization Strategy (S3) in quanto la S3 include, come cornice
delle aree di specializzazione, l’economia circolare.

Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialization Strategy - S3)
Responsabile: Gabriele Conforti
Cura con i Responsabili e i Referenti degli Assi 1, 2, 3, 4 e 6 in collaborazione con Sardegna Ricerche, il
documento S3 come previsto dalla DGR 43/12 del 1.9.2015 (la S3 è finalizzata a orientare lo sviluppo
economico di lungo termine in base alle unicità e i punti di forza territoriali in termini di ricerca ed innovazione
e di potenzialità di crescita di mercato).
Nella programmazione 2021-2027 la S3 sarà una condizionalità abilitante con specifici criteri da soddisfare.
Al riguardo cura, insieme con i predetti Responsabili e Referenti di Asse e Sardegna Ricerche, la prosecuzione
efficace del processo di scoperta imprenditoriale con gli stakeholder del sistema di R&I della Sardegna.
Cura come Responsabile Unico di Procedimento la realizzazione di un sistema informativo per la gestione
della conoscenza, tra l’altro, con le funzioni di monitoraggio quali-quantitativo sulla realizzazione della
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strategia, allo scopo di condividere con gli stakeholder i risultati ottenuti dalle iniziative attivate in ambito
regionale per orientare azioni correttive della attuazione della S3.
Partecipa al Gruppo di Lavoro istituito presso l’Agenzia di coesione insieme alle altre regioni italiane per
condividere buone pratiche e migliorare le interrelazioni tra i sistemi di R&I regionali in una ottica di
miglioramento delle performance come ad esempio nella partecipazione ai bandi H2020. Si interfaccia con le
strutture preposte al livello europeo per la S3.

Segreteria del Partenariato
Responsabile: Marisa Guiso
•

Referente: Rina Atzori

•

Unità organizzativa di controllo: Rina Atzori

La Segreteria Tecnica del Partenariato (STP), composta da un Gruppo di Lavoro specifico, affianca l'Autorità
di Gestione del POR nei processi di coinvolgimento dei vari livelli di Partenariato: Partenariato del Comitato di
Sorveglianza, Partenariato allargato e Partenariato Territoriale.
Nel modello organizzativo del Partenariato spetta alla Segreteria Tecnica del Partenariato (STP) la funzione
amministrativa di Unità organizzativa responsabile del procedimento partenariale nel lavoro di
programmazione, gestione e coordinamento delle attività. Cura il coordinamento generale del Partenariato per
i fondi SIE e FSC, S3 regionale e delle attività di livello territoriale per il Partenariato coinvolto nelle strategie
di sviluppo della programmazione territoriale.
La STP è responsabile della diffusione di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività
partenariali

e

dei

servizi

tecnico-organizzativi

rivolti

alle

Parti

economiche

e

sociali.

Ha il compito di fornire agli attori del Partenariato informazioni e tempi sufficienti per garantire un corretto
processo di consultazione e confronto per assicurare una partecipazione efficace in tutte le fasi di
programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del Programma, in modo da sviluppare un'azione
che sia comunque frutto di una base conoscitiva comune, auspicabilmente, condivisa con i Partenariati
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Territoriali/Locali; elabora e studia strumenti di organizzazione dell'attività partenariale (Modello di Governance
e Regolamento) per il coinvolgimento dei tre livelli partenariali.
Inoltre:
•

formula criteri di selezione dei soggetti/attori chiamati a partecipare; mappatura e analisi degli
stakeholder;

•

attua una flessibilità legata al criterio della competenza del settore che consenta di volta in volta
l'individuazione dei soggetti più idonei a partecipare in relazione alle varie tematiche da affrontare;

•

assicura la diffusione e la comunicazione delle attività dei vari tavoli del Partenariato nella sezione
specifica del sito Web di Sardegna Programmazione e su altri canali informativi;

•

cura la supervisione e controllo delle attività di reporting;

•

coordina la gestione di strumenti per i lavori di gruppo di rafforzamento delle capacità e delle
competenze specialistiche del Partenariato con attività di ascolto e animazione territoriale per il
Partenariato, organizzazione incontri, focus formativi e informativi;

•

coordina le attività svolte dall'Assistenza Tecnica del Partenariato;

•

mantiene un costante interscambio e allineamento informativo con il Laboratorio permanente sul
Partenariato per l'attuazione del Codice di condotta europeo per il Partenariato - Azione 3.1.3 del
PON GOVERNANCE e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Attuazione del Codice Europeo di
condotta sul Partenariato - Progetto "Officina Coesione";

•

garantisce un help desk telefonico e telematico, disponibile quotidianamente, per fornire risposte
a quesiti/informazioni al Partenariato.

Si avvale del supporto dell'Assistenza Tecnica, composta da un team multidisciplinare che sostiene i processi
di programmazione partecipata attraverso l'organizzazione, l'animazione ed il reporting delle fasi di coprogettazione per la definizione dei Progetti di Sviluppo Territoriale (PST).

Piano di Comunicazione dei Programmi comunitari
Responsabile: Elena Catte
Cura le attività relative alla gestione del Piano di Comunicazione 2014/2020 e di quelle relative alla
elaborazione del Piano di Comunicazione 2021/2027.

Centro Regionale di Programmazione

DETERMINAZIONE N. 8157 REP. N. 778
DEL 21.11.2019

Progetto Pilota con l’ENEA per la contestualizzazione del modello CO2MPARE alla Regione Autonoma
Sardegna
•

Referente per il progetto: Sandro Sanna

Il Gruppo di Lavoro si avvale della Società di Assistenza Tecnica rispettivamente per la gestione e per la
Comunicazione del Programma.

